
 

 
 
 
 
 
 

CITTA’ DI GIAVENO  
Città Metropolitana di Torino 

 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI 

 

 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO 

 
RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA “FORNITURA DI 
ARREDI DIVERSI DA INSTALLARE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GIAVENO” – DI 
IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 
 

Che è intenzione procedere all’affidamento della fornitura di arredi diversi da installare presso i locali della 

biblioteca comunale, mediante affidamento diretto previa valutazione di preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., preventivi da individuare mediante avviso pubblico sul sito del Comune 

di Giaveno – Sezione Bandi di Gara https://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-

gara/ ; 

 

Pertanto, chiede di esprimere la propria miglior offerta per la fornitura dei seguenti arredi: 

 N. 13 librerie di dimensioni diverse; 

 N. 26 reggipiani inclinati; 

 N. 1 box restituzione libri 24/7 

 N. 2 cassettiere orizzontali 
 

In particolare, è richiesto di esprimere i singoli prezzi degli articoli oggetto di fornitura, nonché di indicare l’importo 

complessivo richiesto per la fornitura globale comprensivo di trasporto e montaggio; 

Si precisa che la presente consultazione tra operatori economici è finalizzata al potenziale affidamento diretto  

della fornitura specificata in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

Pertanto, la Stazione Appaltante con la presente richiesta di preventivo non assume alcun obbligo 

contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte le forniture in oggetto con specifico 

provvedimento. 

 

Gli eventuali acquisti degli arredi si perfezioneranno mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 
36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50  e s.m.i. (L. 120/2020)– da concludersi tramite Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione MEPA. 
  
Le eventuali aggiudicazioni saranno pertanto successive alla presente indagine esplorativa di mercato, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
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discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione (art. 36 co. 1 D.lgs 50/2016). 

 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Giaveno, Via Francesco Marchini, 1, 10094 Giaveno (TO) –  
P. IVA  03802500011 - C.F.: 86003330015; 
Sito internet: www.comune.giaveno.to.it  
PEC per la presentazione delle offerte: contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento  è il Dott. Luca 

Gerbino nominato ai sensi del Decreto Sindacale n. 7 del 29/06/2021; 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L'appalto ha per oggetto la fornitura di arredi, comprensiva di trasporto e montaggio, da installare presso i 

locali della biblioteca Comunale di Giaveno – Via F. Marchini 2 – 10094 - Giaveno.  

In particolare, la fornitura prevede: 

- N. 3 librerie monofronte – L103xP28xH250cm – 7 ripiani – MATERIALE: Lamiera acciaio 10/10 – 

FINITURA: Verniciatura polvere 

- N. 6 Reggipiano inclinato per ripiano P25 e L103 – tondino d’acciaio diam. 5 mm 

- N. 7 librerie monofronte – L100xP28xH250cm – 7 ripiani – MATERIALE: Lamiera acciaio 10/10 – 

FINITURA: Verniciatura polvere 

- N. 14 Reggipiano inclinato per ripiano P25 e L100 – tondino d’acciaio diam. 5 mm 

- N. 3 librerie monofronte – L80xP28xH250cm – 7 ripiani – MATERIALE: Lamiera acciaio 10/10 – 

FINITURA: Verniciatura polvere 

- N. 6 Reggipiano inclinato per ripiano P25 e L80 – tondino d’acciaio diam. 5 mm 

- N. 1 Box Restituzione libri 24/7 da esterno con carrello per consentire la restituzione del materiale preso il 

prestito in biblioteca 24h/24h – capacità contenitiva di circa 200 volumi 

- N. 2 Cassettiere orizzontali – L100xP45xH78 cm – colore bianco – completa di separatori 

- Trasporto e montaggio. 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DEI PRODOTTI OFFERTI 
 
Possono presentare istanza i concorrenti che, alla data fissata quale termine per la presentazione della stessa, sono 
in possesso dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato 
U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
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concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 
forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere 
b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 

 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 
 
In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo 
della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le 
imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 
assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto 
di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di 
imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle 
relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile  2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio 
ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), 
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune 
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è 
conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, 
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che 
le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 
Per quanto compatibili con la presente procedura e con la disciplina applicabile al prodotto richiesto: 

 i requisiti di partecipazione richiesti all’Operatore Economico, sono i medesimi previsti per l’abilitazione al 
Me.Pa. per il bando corrispondente (Arredi); 

 i requisiti del prodotto sono garantiti dal fornitore e lo stesso dovrà garantire la conformità alle normative od 
altre disposizioni internazionali riconosciute ed in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e 
tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare 
riferimento alla sicurezza degli utilizzatori; 



 la fornitura ed i relativi prodotti e componenti dovranno rispettare, ove vigenti, le norme di riferimento, 
compresa ogni loro successiva modifica e/o integrazione previsti dai capitolati Consip per la categoria 
merceologica oggetto di indagine di mercato, qui integralmente richiamati laddove compatibili con l’oggetto e 
le modalità della fornitura. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E SCADENZA 
 
Gli operatori economici interessati, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura in 
oggetto, possono presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente 
riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente indagine. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente – Comune di Giaveno – nella sezione bandi di gara. 
 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 
16/12/2022 alle ore 12:00 tramite PEC all’indirizzo contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it, la propria 
documentazione, recante la seguente dicitura nell’oggetto della mail: 
“ARREDI BIBLIOTECA - PROPOSTA”. 
 
La proposta dovrà essere così composta: 
o preventivo di spesa dettagliato relativo alla fornitura degli articoli richiesti; 
o presentazione di eventuali fotografie degli articoli proposti; 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla 
stazione appaltante in occasione dell’eventuale aggiudicazione. 
 
Il presente avviso non costituisce, pertanto, proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa Stazione 
Appaltante a pubblicare procedure di alcun tipo.  
 
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Per ogni eventuale chiarimento l’ufficio scrivente è a disposizione: 
 

 Area Affari Istituzionali, legali, Contratti e Socio-scolastico:  
dott. Luca Gerbino tel. 0119326432 – 0119326457  
posta elettronica: lucagerbino@giaveno.it 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della 

presente procedura. 

I dati richiesti consistono in: nome, cognome, indirizzo e quant’altro utile alla conclusione dell’iter procedurale. Il 

conferimento dei dati stessi è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. I dati raccolti 

saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della presente procedura e conformemente alle 

disposizioni in merito alla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni e autorità per i controlli sulle 

autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla 

normativa vigente nazionale e comunitaria. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giaveno. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto 

disposto dal predetto Regolamento in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la 

necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. 

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. 
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Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per 

adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza 

amministrativa. 

Con la presentazione della proposta/domanda di partecipazione, il proponente acconsente al trattamento dei dati. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato, per 10 giorni sul sito del Comune di Giaveno – Sezione Bandi di Gara 

https://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/  

 

Giaveno, 5/12/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Luca GERBINO      

https://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/

